IL VOSTRO SOGGIORNO PERFETTO A MILANO
PALAZZO CORNALIA: il vostro soggiorno perfetto nel centro di Milano,
immersi nella bellezza di capolavori pop-art e
circondati da un design ricercato.
Boutique hotel a 5 stelle, il gioiello milanese di
Desìo Charming Hotels, vi offre vantaggi esclusivi all'insegna di
eleganza e funzionalità!
Luglio e Novembre 2022
A partire da Euro 170,00 nella camera Deluxe
Agosto e Dicembre 2022
A partire da Euro 150,00 nella camera Deluxe
Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre 2022
A partire da Euro 210,00 nella camera Deluxe
Pranzo leggero e genuino a partire da Euro 22,00 per persona
(acqua e caffè inclusi) IVA inclusa
Pausa caffè a partire da Euro 13,00 per persona IVA inclusa
Affitto sala incontri, proiettore e schermo inclusi
in omaggio
Valori aggiunti:
Upgrade gratuito alla tipologia di camera superiore secondo disponibilità
Benvenuto VIP
1 camera gratuita per ogni 15 camere prenotate
Wi-Fi garantito
Su richiesta:
Trasferimento privato da e per l'aereoporto
Servizi vari
Parcheggio e garage privati
Termini e Condizioni:
I prezzi del soggiorno sono validi per le camere Deluxe ad occupazione singola.
Le tariffe sono nette non commissionabili.
Questa offerta è soggetta alla disponibilità dell'hotel e valida a partire da 6 delegati e 6 camere; non può essere
combinata ad altre promozioni. Le offerte di incontri, cibo e bevande sono combinabili solo alla prenotazione delle
camere. Le tariffe sono per tipologia di camera, per notte e includono colazione americana completa, Wi-fi e IVA 10%.
La tassa di €5 per persona al giorno non è inclusa e può variare secondo le regolazioni del Governo.
Le date delle fiere sono escluse da questa offerta.

Palazzo Cornalia è un membro fierissimo di Desìo Charming
Hotels, collezione di proprietà uniche. É locato in una posizione
strategica, accanto alla Stazione Centrale, Piazza Gae Aulenti, il
distretto della Moda e Corso Buenos Aires. Rimane fuori dalla
zona a traffico limitata di Milano.
Via Emilio Cornalia 7, 20124, Milano, Italia +39 02 4003 2184
a.tarabu@desiocollection.com

